PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Durante il corso verranno illustrate le
caratteristiche dell’insegnamento,
teorico e pratico, del dottor Bach
sull’uso dei rimedi floreali.
I partecipanti verranno guidati a
scoprire e sperimentare l’utilizzo
delle essenze floreali lavorando
direttamente sulle emozioni e sulle
nozioni da acquisire, combinando
teoria e pratica.
Aspetti trattati:
• viene illustrata, in modo approfondito,
la vita del medico gallese, la sua
filosofia (in particolare il suo concetto
di malattia), e le modalità del
ritrovamento dei 38 fiori guaritori;
• si passano in rassegna i 38 fiori e le
loro caratteristiche legate ai vari stati
d’animo a loro associati;
• sarà possibile vedere le piante di cui
si parla;
• per ogni fiore verrà evidenziato un
particolare aspetto legato alle
personalità dei bambini e dei ragazzi.
• verranno proposte modalità su come
scegliere i rimedi per sé stessi,
illustrando ed utilizzando metodi
pratici
• la posologia e varie possibilità
semplici dell’uso dei rimedi;
• il rimedio d’emergenza;
• si preparerà una cura personale

Conosci
la Floriterapia?
HAI BISOGNO DI SOSTEGNO
NELLA GESTIONE DELLE
EMOZIONI E DEI CARICHI
QUOTIDIANI?
VUOI CAPIRE QUALI SONO LE
CARATTERISTICHE DELLE
ESSENZE FLOREALI E LE
INDICAZIONI TERAPEUTICHE?
TI INTERESSA CONOSCERE
COME AGISCONO I FIORI E
COME SI PREPARANO LE
ESSENZE?
ISCRIVITI,
IL CORSO E’ PER TE!

DOCENTE
Danila Cattaneo, laureata in psicologia
all’Università di Ginevra. La sua passione per i
bambini e i ragazzi la accompagna da oltre
vent’anni a prendersi cura di loro; in particolar
modo dei disturbi della prima infanzia e di
difficoltà di apprendimento, prima come docente
di sostegno pedagogico, attualmente nel suo
studio di Meride. Per diversi anni ha tenuto
seminari di ascolto di favole (di Alba Marcoli)
rivolti ai genitori, per avvicinarli a una
comprensione migliore nel Mondo Interno dei
propri figli. Ha poi sentito il bisogno di integrare
alle sue conoscenze di base, anche aspetti del
mondo della natura, sapendo di avere a portata
di mano strumenti semplici che ci possono
aiutare a conoscerci meglio ed a scoprire
l’immenso potenziale racchiuso in noi; così dai
primi anni novanta approfondisce l’interesse per
la floriterapia tenendo corsi a vari livelli per
diverse istituzioni. Nel corso degli anni è stata
relatrice in giornate di formazione per i
floriterapeuti italiani, varie conferenze a Tisana,
giornate per giovani, divulgazione per gli
assistenti di cura, fino a formare personale nelle
case di cura per anziani. In qualità di psicologa
e floriterapeuta ha partecipato a diverse
trasmissioni radiofoniche e della TSI sull’utilizzo
delle essenze floreali. La sua esperienza e
passione per la floriterapia è diventata poi una
parte importante del suo lavoro anche come
docente, fino a realizzare il sogno di portare in
Ticino una scuola di floriterapia ad altissimo
livello; così nella primavera del 2009 ha fondato
l’Accademia per la Formazione in Floriterapia
con indirizzo psicologico e psicosomatico, con
sede a Mendrisio e con una selezione di docenti
altamente qualificati. La riconoscenza verso il
Dr. Bach per questo suo metodo di cura, la
spinge a divulgare e a far conoscere il più
fedelmente possibile la sua linea di Pensiero in
modo che sempre più persone possano
beneficiarne. Infatti già all’inizio del 900 Bach
scriveva: "Anche se questo metodo è la
medicina del futuro e si diffonderà in tutto il
mondo, continuate a vivere in modo semplice,
che è il vero modo di vivere".

FLORITERAPIA:

ORARI:

8.45
registrazione partecipanti
9.00 - 12.30 14.00 - 17.45
LUOGO:
MENDRISIO,
Sala VILLA ALTA
c/o l‘Organizzazione Socio
Psichiatrica Cantonale Via
Campagna Adorna Parco di
Casvegno 6850 Mendrisio
ISCRIZIONI: entro 05/10/2019
COSTO: CHF 330
(comprensivo di manuale e una cura)
Termine pagamento:
la partecipazione al corso è confermata
mediante il versamento della quota di
partecipazione. - ccp 65-732057-2 intestato a
Danila Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con causale
“Corso Base /1019”.
In caso di mancata partecipazione la tassa verrà
solo parzialmente restituita. Durante il seminario
è vietata qualsiasi registrazione.
Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione riconosciuto da RME,
ASCA, ATN, SVNH.
La formazione è conforme al regolamento EMR /
RME

un metodo di cura
semplice e naturale,
accessibile a tutti.
Scoperto agli inizi del 1900 dal
medico inglese Edward Bach
(famoso immunologo di quel
tempo) che intuisce che la
psiche del paziente è
determinante nella cura di
qualsiasi malattia.
Egli ritiene infatti che la malattia
sia il risultato dello squilibrio
tra corpo, anima e mente.
Le gocce dei fiori da lui scoperti
agiscono liberando i blocchi
energetici derivanti dallo
squilibrio creato dalle emozioni
negative in cui vive la persona
ad esempio tristezza, rabbia,
tensione, paura, stanchezza,
ecc.

Corso Base
Relatrice:

Danila Cattaneo
(psicologa FSP)

Sede dei corsi: Mendrisio
AFF – SCUOLA

Via Peyer 3 - 6866 Meride
Tel. 079/158 14 83

E-mail: corsi@fioridibach.ch
www.fioridibach.ch

Sala Villa Alta
c/o Org. Socio psichiatrica
Cantonale
Parco di Casvegno
6850 Mendrisio

AFF - SCUOLA

Iscrizioni e info: 079/158 14 83
formulario di iscrizione
nel sito:
http://www.fioridibach.ch/contatti

